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VADEMECUM
controllo di congruità con disposizioni di legge e procedurali delle determine datoriali di riconoscimento delle maggiorazioni pensionistiche ai sensi dall'art. 25, dPR n. 1092/1973, agli
operai addetti ai polverifici o ai lavori insalubri previsti dal d.lgt. n. 1100/1919
il controllo sulla congruità delle determine datoriali deve essere esercitato alla luce delle Circolari della Direzione Generale per il personale civile:
a) Circolare n. 27238 del 16.4.2015 (annotazioni matricolari);
b) Circolare n. 16749 del 14.3.2016 (benefici pensionistici ex articolo 25 del dPR n. 1092/1973);
c) Circolare n. 49880 del 23.07.2018 (ulteriori chiarimenti su maggiorazioni pensionistiche);
d) Circolare n. 8905 del 08.02.2021 (Format per la determina datoriale).
struttura della
elementi di congruità
determina
data e numero di
protocollo informatico
protocollo
intestazione
carta intestata dell'ente
completo richiamo della normativa di riferimento incluse le circolari
esplicative dell'Amministrazione
richiamo al documento di valutazione dei rischi in caso di periodi
riconosciuti successivi al 2009, e comunque obbligatorio per periodi
successivi al 31/12/2020
richiamo all'Ordine di servizio di assegnazione del dipendente allo
svolgimento di lavorazioni tipiche o altra tipologia di documentazione
antecedente al 2021. Citare l'Ordine di servizio è obbligatorio per periodi
successivi al 31/12/2020
richiamo al Registro delle lavorazioni istituito dal 01/01/2021 ai sensi della
Circolare n. 8905 dell'08/02/2021.
inserimento del considerato circa l'effettiva adibizione e l'effettivo
svolgimento delle lavorazioni insalubri o tipiche dei polverifici (possesso del
premesse
requisito oggettivo)

accertamento degli inquadramenti giuridici del dipendente nel corso del
tempo, con indicazione dei periodi e delle cause di inquadramento
(possesso del requisito soggettivo)
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elementi di NON congruità
senza protocollo informatico
senza intestazione dell'ente
richiamo incompleto
mancato richiamo

mancato richiamo

mancato richiamo per periodi successivi al 31/12/2020
assenza del considerato
mancato o incompleto inserimento
inquadramento in ex qualifiche o in profili professionali NON coerenti per tipologia di
mansioni con lo svolgimento di lavorazioni insalubri o tipiche dei polverifici, cioè privi di
mansioni speifiche (esempio: ex qualifiche impiegatizie; profili non tecnico manuali;
informatici, dell'alimentazione, ecc...)
inquadramento ai sensi dell'art. 4, comma 9, legge n. 312/1980: nei cinque anni antecedenti
l'inquadramento NON coerenza del nuovo profilo con le lavorazioni insalubri o tipiche dei
polverifici
inquadramento per motivi di salute: NON coerenza del nuovo profilo con le lavorazioni
insalubri o tipiche dei polverifici
inquadramento per motivi di servizio: NON coerenza del nuovo profilo con le lavorazioni
insalubri o tipiche dei polverifici
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struttura della
determina

elementi di congruità

elementi di NON congruità
non fedele riproduzione del Format
mancata indicazione del codice e/o della descrizione della tipologia di lavorazione insalubre

dispositivo

firma
documento

fedele riproduzione dei Format per "lavorazioni insalubri" o "addetti ai
polverifici" forniti in allegato alla Circolare n. 8905 dell'08/02/2021

digitale
informatico

pagina 2 di pagine 2

tipologia di lavorazione non ricompresa nell'elenco tassativo delle lavorazioni insalubri
allegato al d.lgt. n. 1100/1919
non esatta indicazione dei periodi e del numero dei giorni di effettivo svolgimento delle
lavorazioni. Mancato inserimento dei periodi e dei giorni parziali e complessivi
sovrapposizione di periodi relativi a più lavorazioni insalubri o a lavorazioni insalubri e
polverifici
non digitale
copia di documento informatico
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